
	  

 
 

 
TAVOLA ROTONDA – MENDRISIO – 29 aprile 2016 
 
Relatrici: Norma 
 Anita 
Fotografa: Giosanna 
Verbalista: Marusca 
 
 
13h40 – Inizio 
Norma: un caro benvenute a tutte, non abbiamo un microfono, mi sentite?  
Mi raccomando quando durante la giornata dovrete parlare, alzate il volume e parlate 
piano perché se no non ci si capisce. 
Benvenute a Mendrisio, siamo qui perché per una volta volevamo andare verso il sud 
del Ticino, per noi una sfida, ci siamo chieste se saremmo riuscite a muovere qualche 
nonna/donna che di solito non partecipa perché non può venire a Lugano o nel sopra 
ceneri. Ebbene siamo sorprese e molto contente perché in effetti qualcuna di qui e delle 
valli qui vicino, c’è. Abbiamo inoltre scelto questo centro, su consiglio di Annamaria, 
perché era simpatico pensare che un gruppo nonne si trovasse in un centro giovanile 
(intergenerazionale). Qui a Mendrisio c’è un Museo d’arte, l’Università, La Festa di San 
Martino, la processione del Venerdì Santo e cercando in internet ho scoperto che ci 
sono anche molte personalità “famose” maschili, per cui credo fosse ora che venissimo 
anche noi. 
Anita: ci sarà anche una mostra sulle donne questo sabato, che potrebbe essere 
interessante 
 
Norma: inoltre qui con noi ci sono 2 collaboratrici di una libreria di Mendrisio, con molte 
proposte sia per noi che per bambini e ragazzi. Durante la pausa, potrete vedere il 
materiale che hanno portato. L’altro tavolo invece, è a vostra disposizione con 
locandine e materiale Avaeva, sia in italiano che tedesco, per cui servitevi e prendete 
ciò che interessa. 
Purtroppo qualcuna non ha potuto venire chi per motivi di salute che per altro, ma tutte 
si scusano e son dispiaciute di non esserci. Ultime 2/3 cose organizzative… tra poco 
faremo piccoli gruppi per la scelta del gruppo atelier che avverrà tra le 14.15 e le 16 
circa. Dopo di che faremo una piccola pausa per poi tornare tutte insieme e chiudere la 
giornata. La signora Pesenti, direttrice del percento culturale Migros Ticino,  invece, 
arriverà più tardi perché ha avuto un imprevisto, ma ci raggiungerà durante la giornata. 
Ora vediamo delle slides per dare qualche spiegazione in più alle nuove e presentiamo 
il gruppo di pianificazione. 
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13h52 – formazione gruppi atelier 
Norma: ora avrete 10 minuti per presentarvi e decidere in che gruppo vorrete essere tra 
Autostima e competenze – Appartenenza - Corpo e Salute – Cura 
Poi scrivete nome e gruppo scelto sui cartoncini, così più tardi, sapremo chi andrà e 
dove. 
 
14h10 - Ripresa 
Norma: all’inizio mi sono dimenticata di presentare 2 persone… una è Giosanna Crivelli, 
la nostra fotografa e farà le foto della giornata, per il nostro sito. Chi non vuole apparire 
lo dica enza problemi. L’altra persona è Marusca, che si occupa del verbale della 
giornata e ci sostiene con apparecchi elettronici e computer. 
Infine, prima di lasciar parola ad Anita, volevo raccontarvi che stamattina stavo 
cercando dei biglietti per oggi pomeriggio e ho trovato 2 biglietti tondi già scritti… li ho 
letti, mi son chiesta se potevano essere utili per la nostra tavola rotonda, ed oltre aver 
deciso di portarli, mi sono anche ricordata che sono due “note” che arrivano del 
convegno dell’anno scorso e ne sono stata felice perché di attualità anche oggi. 
 
Anita: slides su incontri luganesi 
Daniela: spiegazione dei mandala e di quello fatto che verrà poi donato in associazione 
ancora da scegliere. Ci sono anche in piccolo per le partecipanti, come pensiero. 
Anita: torna alle slide per dare altre spiegazioni 
Domande? 
Partecipante: AvaEva è partita dalla CH interna o dove…? 
Anita: è partito da Progetto culturale Migros in Svizzera interna poi nel 2013 si è creato 
il gruppo qui in Ticino 
 
Anita: Vedo ora che è arrivata anche la sig.ra Pesenti che saluto 
Sui gruppi, vi abbiamo chiesto di scegliere a pelle cosa vi interessa…. Così a occhi 
vedo più gente in alcuni gruppi piuttosto che in altri…. Ora qualcuno vuole spostarsi? 
Ora 2 saranno qui autostima  competenza / mentre in fondo corpo e salute,  nell’aula in 
fondo cura e nel salottino appartenenza. 
 
14h35 – 16h00 Lavoro in gruppi – “ateliers” 
 
16h00 – 16h15 Pausa 
 
16h15 Ripresa 
Norma: ok ricominciamo. Do la parola a Maurizia che poi deve lasciarci. 
Maurizia: volevo invitarvi agli incontri a Chiasso per “Chiasso letteraria”. Infondo alla 
sala ci sono i giornalini con tutte le informazioni e il programma del week end. 
Norma: Allora sono arrivate le strisce con le parole chiave dei gruppi atelier, 
parliamone: 
 
1° gruppo - Daniela e Anita - Autostima e competenze: 
 Conquista; Obiettivi realistici; Consapevolezza di se 
2° gruppo – Annamaria e Bice – Appartenenza: 
 Relazioni…; Empatia; Condivisione 
3° gruppo – Sonja e Renata – Corpo e salute: 
 Conoscenza; Consapevolezza; Autodeterminazione 



	  

 
 

4° gruppo – Mirella – Cura: 
 Attenzione; Offrire e dare tempo; Spazi di relazioni nuovi 
 
Anita: le discussioni sono state sicuramente più ricche, ma queste parole sono per dare 
un’idea di ciò che si è discusso. Per gli incontri del luganese, siete sempre benvenute e 
qualora qualcuna volesse aprirne altri in altre zone, si faccia avanti, ne saremo ben 
contente. 
Norma: AvaEva vive attraverso il fare… non siamo un’associazione, non ci sono quote 
da pagare… si partecipata facendo… l’importante è trovare delle persone che si 
mettano a disposizione per creare altri progetti. Noi possiamo aiutarvi per trovare spazi 
e darvi tutte le informazioni, ci occupiamo di inviare le newsletter con indicazioni diverse 
su attività possibili legate alla nostra tematica. Se avete anche voi informazioni di 
mostre, attività o altro, mandatemele che verranno aggiunte. Altra cosa… siete invitate 
a visitare il nostro sito. Potete anche scriverci, raccontare una storia che potrebbe 
interessare anche ad altre, scrivetelo e mandatelo. Anche a livello di testi, ci sono dei 
titoli di libri che possono interessarvi o se ne avete voi da darci, ben venga. Agnes ha 
chiesto parola 
Agnes: sono del Mendrisiotto, ho partecipato agli incontri a Lugano ma vorrei proporre 
di creare un luogo di incontro proprio nel Mendrisiotto. Se qualcuno mi aiutasse, vorrei 
impegnarmi in questo come punto di riferimento. Dopo metà maggio sarò a 
disposizione. 
Norma: metteremo a disposizione il tuo indirizzo mail e recapito per chi fosse 
interessato a contattarti. Ci sono anche 2 progetti importanti ma che fanno un po’ fatica 
ad andare avanti. Il 1° è il progetto abitare… partito 2 anni fa, si è arenato alcune volte e 
si tratta di trovare 2/3 donne che hanno interesse ad entrare nella tematica dal punto di 
vista femminile, nell’anzianità. Ci sono le informazioni in fondo, con la persona di 
contatto, per chi interessato. Il 2° progetto è “diritti nipoti e nonni”, tema caldo che già al 
primo convegno ha suscitato interesse, perché finche va tutto bene non ci sono 
problema ma quando ci sono divorzi complicati o conflittuali i nonni non riescono a 
tenere rapporti e i bimbi perdono contatti importanti e vogliamo lavorare per questo. 
Inoltre nella vostra mappa c’è un questionario con 4 domande, vi chiediamo di 
compilarlo, se volete, e imbucarlo nella nostra cassetta, per avere qualche spunto sul 
tema. 
Altre idee o progetti? No nessuno…. 
Vorrei salutare il sig. Cappelletti di Artrust 
Cappelletti: gestiamo galleria d’arte a Melano, organizziamo mostre 2 volte l’anno. 
Quest’anno è dedicato alle donne nel mondo dell’arte. Abbiamo pensato a voi perché 
vogliamo collaborare e condividere con tutte le realtà del territorio. Siamo anche 
specializzati e ci piace coinvolgere i bambini e vorremmo aggiungere anche le nonne. 
Vorremmo collaborare con voi in questo senso, lavoreremo anche con Amnesty 
International. Sulle donne e coinvolto anche l’archivio delle donne e ci piacerebbe molto 
avere anche la vostra collaborazione. Ho dei cataloghi delle mostre che vi lascio. 
Norma: ok grazie. Ora presento finalmente Yvonne, direttrice % culturale Migros per il 
Ticino 
Y. Pesenti: anche io sono vicino alla pensione, ci dovrei già essere a dir il vero ma ho 
ancora mandato per scegliere il mio successore e spero di riuscire per l’estate ad 
andarci. Una cosa che farò di sicuro è un nuovo progetto che vorrei presentare in super 
anteprima a voi, tramite una breve presentazione. Progetto che ha attinenza con voi. Lo 



	  

 
 

stesso gruppo che ha creato AvaEva e molti altri progetti ha deciso e creato anche 
questo. Il progetto si chiama “Tavolata”. 
 
> Slides con diverse con spiegazioni 
 
Norma: Bene, grazie Yvonne e ora passiamo alla conclusione. Ringrazio diverse di voi 
per il tempo, le energie e la passione messe oggi pomeriggio, ma anche nel corso 
dell’anno. Le idee, la creatività e le competenze danno spirito a quello che facciamo. 
Donne del gruppo pianificazione, venite qui davanti e chiedo anche a Daniela, 
Annamaria, Renata, Mirella e Sonja (Barbara e Verena mancano), per dirvi grazie con 
un piccolo gesto simbolico. È una tazza che può contenere tante cose, fatta da una 
donna AvaEva che ci osserva ma non partecipa ancora. Grazie mille per tutto. Ora per 
finire comunico che siete tutte invitate ad un piccolo aperitivo organizzato nell’altra sala, 
buon appetito e buon rientro a casa. Alla prossima. 
 


